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ISTITUTO COMPRENSIVO N. i "A. ORIANI" 
Scuola dell' Infanzia, Primaria, Secondaria di 1 grado ad indirizzo musicale 

V.le Vittorio Emanuele III - 82019 Sant' Agata de' Goti (BN) 

Prot.n.1/VL3 	 Sant'Agata dei Goti, 22/02/209 

Oggetto: 	Determina di aggiudicazione provvisoria del servizio: 
Visite guidate e viaggio d'istrùzione -. a.s. 2018/19. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 36 del 27/10/16 con cui è stato approvato il PTOF a.s. 
2018/19 che prevede, nell'ambito dell'Offerta formativa, la realizzazione di un piano di visite guidate e 
un viaggio d'istruzione in territorio nazionale; 

VISTO il Decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50,"codice dei contratti pubblici -  relativi a'forniture 
per la Pubblica amministrazione; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l'amministrazione dei Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.niimii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo' 1999, n. 275 concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, 
n.59; 

% 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 ti. 59 concernente Delega al governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "norme generali Sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/231UE, 
20 14/24/UE e 20 14/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture"; 

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che 
"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e 
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"; 

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, che all'art. I prevede l'obbligo 
per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di 
acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.; 



I 

/ VISTO l'art. 328 del DPR N. 207/2010 (Regolamento attuazione codice contratti pubblici) che prevede 
/ che in assenza di apposita convenzione Consip, le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni 

/ e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del 
mercato elettronico (MEPA) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai 
fornitori abilitati; 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012 di stabilità 2013, l'impossibilità di 
acquisire la fornitura tramite una Convenzione-quadro Consip in quanto non esistono convenzioni attive 
sul portale che soddisfano interamente le nostre esigenze; 

VISTA la propria determina a contrarre per l'affidamento del servizio Visite guidate e viaggi 
d'istruzione a.s. 2018/19 prot. ti. 175/VI.3 del 18/01/2019 e la relativa Indagine di mercato prot. n. 
-1 761V1.3 del 18/01/2019 per l'individuazìone ai sensi delJ'art. 36 5  comffiá 2 lett. B, del D.Lgs 5012016, 
di operatori economici -da invitare.per l'affidamento del servizio di noleggio autobus con conducente 
per il trasporto alunni '(Infanzia - Primaria - Secondaria I Grado) per visite guidate e per viaggi 
d'istruzione a.s. 2018/19; 0 

VISTE le prime cinque manifestazioni di interesse pervenute all'indirizzo di posta elettronica certificata 
bnic839008@pec.istruzione.it  

VISTA la determina prot. n. 4001V13 del 01/02/2019 con cui sono stati individuati gli operatori da 
invitare alla procedura per l'affidamento del servizio di noleggio autobus con conducente per il 
trasporto alunni (Infanzia - Primaria - Secondaria I Grado) e per visite guidate e per viaggi 
d'istruzione a.s. 2018/19; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice e le risultanze 

DISPONE 

Art. i - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 - la ditta Dl CAPRIO VIAGGI è risultata aggiudicataria provvisoria del servizio di trasporto 
alunni per visite guidate e i viaggi di istruzione per l'a.s. 2018/2019 come da bando di gara. 

I 
Dati. 22/02/2019 

Il Dirigente Scastico 
—1ktt. Antonio M)NTELLA 
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